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PRES/ASS

C O M U N E  DI  S T A T T E
PROVINCIA DI TARANTO

N.  54
SEDUTA DEL 29-09-2020

Ore: 14:00

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione aliquote imposta municipale propria (IMU) - Anno 2020.

   L’anno   duemilaventi  addì   ventinove  del mese di  settembre  alle ore 14:00 col proseguo, nella sede

destinata alle seduta del Consiglio comunale di Statte , a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è

riunito in sessione Ordinaria il Consiglio Comunale, sotto la presidenza del  VILLANI Angelo e con

l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE  Eugenio DE CARLO.

All’appello nominale risultano:

GRASSI Armando P NASOLE Paride P

CONSIGLIERI

VILLANI Angelo P DE GREGORIO Luciano A

ANDRIOLI Francesco P

LUCCARELLI Cosima P CRISTOFARO Emanuele P

ANDRISANI Daniele P

MICCOLI Angelo P  IMPERATRICE Vincenzo P

PRES/ASS

D'IPPOLITO Monica P SPADA Fabio P

CONSIGLIERI

ORLANDO Ivan P CAPUTO Stefania
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PRESENTI  N.   16 ASSENTI  N.    1

RISULTATO Legale il numero degli intervenuti

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto
sopra indicato

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.
267 del 18/08/2000, i seguenti pareri:

CHIRICO Francesco

Pareri
ex art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000

Esito Data Responsabile del Settore

P

REGOLARITÀ TECNICA Favorevole 22-09-20 Greco Dott.ssa Monica

DE PACE Maria Gabriela

REGOLARITÀ CONTABILE Favorevole 22-09-20 PALMA Dott.ssa ELENA

ARTUSO Patrizia

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali di cui al resoconto stenografico cui si rinvia “per relationem”

P
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali di cui al resoconto stenografico cui si rinvia “per relationem”

Premesso che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di
Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Considerato che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono
assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU.

Preso atto che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come
indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili.

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale,
ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento.

Rilevato che, ai sensi della sopraddetta norma, l’imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio
comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità
immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8
e A/9 e le loro pertinenze.

Verificato che, il comma 741, fornisce le definizioni e le disposizioni per i fabbricati, le abitazioni
principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli.

Preso atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta introdotta e,
dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU.

Rilevato che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille,
con riferimento agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, riconoscendo ai Comuni
le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU.

Visti

- il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di
aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento, mediante apposita deliberazione del
consiglio comunale;

- il comma 749, il quale stabilisce che dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione
principale  del  soggetto  passivo  e  classificata  nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le
relative pertinenze si detraggono,  fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  euro  200 rapportati al periodo
dell'anno durante  il  quale  si  protrae  tale destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione
principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a  ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per  la
quale  la  destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente
assegnati dagli istituti autonomi per le  case  popolari (IACP) o dagli  enti  di  edilizia  residenziale  pubblica,
comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto
del  Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- il comma 750, che stabilisce l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino
all’azzeramento;

- il comma 751, che riporta l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella
misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla
fino all’azzeramento; i predetti fabbricati saranno assoggettati all’imposta fino al 2021, mentre saranno
esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;



0,10% 0,25% 0,00% beni merce

tipo di immobile

0,76% 1,06% 0,00% terreni agricoli

- il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l’aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella
misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all’1,06 per cento o diminuzione fino all’azzeramento;

- il comma 753, che indica l’aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato,
prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino
all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

- il comma 754, che stabilisce che l’aliquota base per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi
da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con
deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all’1,06 per cento o di diminuirla fino
all’azzeramento.

Visto il comma 756 che dispone, a decorrere dall’anno 2021, che i comuni, in deroga all’articolo 52 del
D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente
con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto
a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta
accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l’elaborazione di un
apposito prospetto delle aliquote.

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l’obbligo di
compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall’anno d’imposta
2021 in quanto, ad oggi, non è stato ancora adottato il decreto di cui al comma 756 con il quale, saranno
stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione dello stesso al Dipartimento delle finanze
del ministero dell’economia e delle finanze.

Rimarcato che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021,
parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell’imposta comunale.

Considerato che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

0,50%

0,86% 1,06% 0,76% fabbricati gruppo "D"

0,60% 0,00%

0,86% 1,06% 0,00% altri immobili

abitazione principale di lusso

Ritenuto opportuno introdurre, in ragione di quanto premesso, le seguenti misure di aliquota IMU per l’anno
2020, per ciascuna delle tipologie individuate dalla L.160/19, art.1 :

ALIQUOTE

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA MOTIVAZIONE

base

0,10%

abitazione principale di lusso cat.
A/1, A/8 e A/9

 0,47%
Confermata l’aliquota vigente fino all’anno 2019 per
salvaguardare gli equilibri di bilancio

0,10% 0,00% fabbricati rurali strumentali

massima
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Ritenuto, pertanto, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da
questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo
IMU, per l’anno 2020,  come segue:

fabbricati rurali strumentali

c. 748 - abitazione principale di lusso cat. A/1, A/8 e A/9 : 0,47%

terreni agricoli  1,06%

c. 750 - fabbricati rurali strumentali : 0,0%

Confermata l’aliquota vigente fino all’anno 2019 per
salvaguardare gli equilibri di bilancio

 0,0%

c. 751 - beni merce : 0,0%

beni merce

fabbricati gruppo "D"

c. 752 - terreni agricoli : 1,06%

 1,06%
Confermata l’aliquota vigente fino all’anno 2019 per
salvaguardare gli equilibri di bilancio

c. 753 - fabbricati gruppo "D" : 1,06%

 0,0%
Applicato il valore minimo previsto dalla norma,
confermando l’esenzione in vigore  nell’anno 2019

c. 754 - altri immobili : 1,06%

altri immobili

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di riferimento
purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle
finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del prospetto delle aliquote,
di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso
anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Evidenziato che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti
vigenti nell’anno precedente, ad eccezione dell’anno 2020, per il quale l’assenza di pubblicazione comporta
l’applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”.

Dato atto che il c. 2, dell’art. 107 del DL 18/2020, prevede, per il solo anno 2020, lo slittamento dei termini
del 14 ottobre e del 28 ottobre, di invio delle delibere al MEF, attraverso il portale del Federalismo fiscale, di
cui all’art. 13, c. 15-ter, del DL 201/2011 e all’art. 1, c. 762 e c. 767, della L. 160/2019, rispettivamente al 31
ottobre e al 16 novembre.

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia
alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

Richiamato l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF

 1,06%
Confermata l’aliquota vigente fino all’anno 2019 per
salvaguardare gli equilibri di bilancio
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di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche'
per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio
dell'anno di riferimento”.

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio
di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro
il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Dato atto che il termine per l’approvazione del Bilancio 2020/2022 è fissato al 30 settembre 2020, secondo
le disposizioni di cui all’art. 106, c.3 bis, inserito nel corso della conversione in legge del DL 34/2020, con il
quale è stato modificato l’art. 107, c.2, del D.L. 18/2020.

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 20.01.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2020/2022.

Considerate le esigenze finanziarie dell’Ente per l’anno 2020 e ritenuto opportuno, mantenere invariata
l’entrata IMU prevista nel bilancio 2020/2022, approvato con delibera di C.C. n. 4/2020, le aliquote proposte
con il presente atto sono state definite, nell’ambito delle facoltà concesse dalla Legge 160/2019 all’organo
deliberativo, in valori che confermano le aliquote vigenti nel 2019 e nel contempo, garantiscono una stabilità
della pressione fiscale.

Acquisiti
sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto

2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il
parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;
il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto

2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la Legge 160/2019, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del presente
atto.
Visto lo Statuto Comunale.

Vista la votazione come sottoriportata:

PRESENTI N.  16

VOTANTI     N.  12

FAVOREVOLI    N.  12

CONTRARI        N.  0

ASTENUTI         N.  4 (Imperatrice, Cristofaro, Spada, Chirico)



c. 750 - fabbricati rurali strumentali : 0,0%

D E L I B E R A

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.-
Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote dell’Imposta municipale Propria (IMU), da-
applicare nell’anno 2020 come segue:

c. 754 - altri immobili : 1,06%

c. 752 - terreni agricoli : 1,06%

Di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020.-
Di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo Fiscale, con-
le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del-
D.Lgs. n. 267/2000, con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Imperatrice, Cristofaro, Spada,
Chirico).

c. 748 - abitazione principale di lusso cat. A/1, A/8 e A/9 : 0,47%

c. 751 - beni merce : 0,0%
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c. 753 - fabbricati gruppo "D" : 1,06%
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Approvato e sottoscritto
IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL

SEGRETARIO GENERALE
 VILLANI Angelo  DE CARLO Eugenio

________________________________________________________________________________

 Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti di ufficio

A T T E S T A

 Ai sensi del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D. Lgs. n.267 del 18/08/2000

   che la presente deliberazione:

è affissa all’Albo Pretorio con il n. 1144 dal 23-10-2020 e vi rimarrà per quindici giorni

consecutivi fino al 07-11-2020 ;

Che la presente deliberazione :

-E’ divenuta esecutiva il giorno 29-09-20

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 , comma 4, del D.Lgs. n.267/2000)


